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Breve sintesi  

della  

Relazione di fine mandato 

Anni 2014/2019 
 

La presente relazione viene redatta da Province e Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 149, recante: ”Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività 

normative e amministrative svolte durante il mandato. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte dai Settori nel quinquennio 2014/2019. 

 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Segreteria – Affari generali 

Trasparenza amministrativa : 

Come previsto dal programma di mandato è stata potenziata e migliorata la fruibilità del portale web 

comunale. E’ stata promossa la partecipazione  dei cittadini attraverso strumenti  informatici quali i social 
network ( in particolare pagina Facebook comunale) utilizzati sia quale canale di comunicazione e 

informazione istituzionale  che quale strumento di ricezione di segnalazioni da parte della cittadinanza.  

Centrale Unica di Committenza 

E’ stato stipulato (nel 2014) e  rinnovato nel 2017   – ai sensi dell’art. 37 del codice appalti – un Accordo 

Consortile con il comune di Quiliano per la gestione delle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture di 

importi superiori alle soglie individuate dal legislatore (150.000 € per lavori, 40.000 € per servizi e forniture) 

da parte dei comuni non capoluogo di Provincia. Il comune di Vado  Ligure svolge funzioni di capofila e 

centralizza tutte le funzioni di ufficio gare per i propri settori interni nonché per quelli del comune di 

Quiliano. 

Sono state bandite e aggiudicate n. 40 procedure di gara per un importo complessivo di € 12.764.093 a base 

di gara con importo di aggiudicazione complessivo  € 10.848.336. 

Relativamente alle gare appaltate  solo per il comune di Vado Ligure 

gare CUC solo  vado ligure ligure 2015 - 2018 11.119.911,65 

  

importi aggiudicazione gare CUC solo vado ligure 2015 - 2018 9.278.896,72 

differenza tra basi gara e importi aggiudicazione 1.841.014,93 

ribasso medio ottenuto 19,84% 
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SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 TRIBUTI 

Con riferimento al servizio tributi, il recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi comunali, è stato un 

obiettivo fondamentale da perseguire al fine di garantire un’effettiva equità fiscale, oltre ad essere un forte 

segnale di legalità e di giustizia sociale nei confronti di chi si comporta correttamente dinanzi agli obblighi 

tributari. 

Ciò ha consentito una bonifica di tutte le banche dati dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI e COSAP). 

 SETTORE LL.PP. E MANUTENZIONE 

Servizio Opere Pubbliche e Servizio Progettazione (Opere realizzate o in corso di realizzazione): 

1) P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) – ASSE 3 – SVILUPPO URBANO – INTERVENTO DI 

“RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI 

COMUNALI C. COLOMBO – ZONA GIARDINI”. Aprile 2015. Importo complessivo 

intervento: € 1.008.926,78 

2) ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE 

PRESSO L’IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA’ 

35. – P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. Dicembre 2015. 

Importo complessivo intervento: € 410.000,00 

3) P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI 

“RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI 

SAVONA”. Dicembre 2015. Importo complessivo intervento: € 1.818.259,11 

4) P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI 

“RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO”. 

Dicembre 2015. Importo complessivo intervento: € 1.390.000,00 

5) REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL 

KM.581+125 IN LOCALITÁ PORTO VADO. Maggio 2015. Importo complessivo intervento: 

540.000,00 

6) “REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA” – 

P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 – SVILUPPO URBANO.” Maggio 2015. Importo 

complessivo intervento: € 381.740,89 

7) P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI 

“REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL 

TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO”. Marzo 2016. Importo complessivo 

intervento: € 2.180.000,00 

8) INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA 

NELL’AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA 

GROPPALLO” - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 – SVILUPPO URBANO. 

Ottobre 2015. Importo complessivo intervento: € 537.000,00 
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9) REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO 

COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO. – FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 28 LOCULI 

PREFABBRICATI. Novembre 2014. Importo complessivo intervento: € 42.000,00 

10) REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO 

COMUNALE IN LOCALITA’ BOSSARINO. Giugno 2018. Importo complessivo intervento: € 

97.500,00 

11) REALIZZAZIONE DI UN’AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO NELL’EX 

AREA LUDICA DEL GIOCO DELLE BOCCE NELLA ZONA RETROSTANTE IL CENTRO 

MARINELLA. Luglio 2018. Importo complessivo intervento: € 62.784,80 

12) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO “F. CHITTOLINA”. Agosto 2016. Importo complessivo 

intervento: € 95.000,00 

13) INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA MEDIA “A PETERLIN”. Febbraio 2019. Importo complessivo intervento: € 

260.000,00 

14) LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO 

PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE “PETERLIN”. Aprile 2018. Importo complessivo 

intervento: € 115.000,00 

15) INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A 

SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. Gennaio 2016. Importo complessivo intervento: € 

427.000,00 

16) INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO A 

MONTE DI VIA BRICCO CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA 

COMUNALE”. Luglio 2014. Importo complessivo intervento: € 76.951,79 

17) INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA 

STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200. Ottobre 2014. Importo complessivo 

intervento: € 200.000,00 

18) RECUPERO DEL SOTTOPASSO PRESSO I GIARDINI COMUNALI “C. COLOMBO” IN 

PROSSIMITA’ DEL MONUMENTO AI CADUTI. Marzo 2016. Importo complessivo intervento: 

€ 65.000,00 

19) RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. 

BERTOLA IN LOCALITA’ VALLE DI VADO. Agosto 2016. Importo complessivo intervento: € 

65.000,00 

20) RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN 

LOCALITA’ VALLE DI VADO. Giugno 2016. Importo complessivo intervento: € 65.000,00 

21) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO LOCULI MONUMENTALE 

DEL CIVICO CIMITERO DI BOSSARINO. Ottobre 2014. Importo complessivo intervento: € 

170.000,00 

22) REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN 

VIA FERRARIS. Giugno 2016. Importo complessivo intervento: € 200.000,00 
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23) LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS – 1° 

LOTTO D’INTERVENTO. Maggio 2017. Importo complessivo intervento: € 200.000,00 

24) REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA’ MUNTE CON 

CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO. Luglio 2018. Importo complessivo intervento: € 

310.000,00 

25) INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI. Marzo 2016. 

Importo complessivo intervento: € 635.000,00 

26) RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “G. BERTOLA” IN LOCALITÀ VALLE DI VADO. Giugno 2018. 

Importo complessivo intervento: € 107.500,00 

27) LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO 

NEL COMUNE DI VADO LIGURE. Novembre 2017. Importo complessivo intervento: € 

470.739,40 

28) REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA’ 

VALLE DI VADO. Gennaio 2018. Importo complessivo intervento: € 445.000,00 

29) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI 

LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. Maggio 2017. Importo complessivo 

intervento: € 515.000,00 

30) REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI 

SPOGLIATOI DEGLI OPERAI. Giugno 2018. Importo complessivo intervento: € 294.107,20 

31) SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE 

COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE. Giugno 2018. Importo 

complessivo intervento: € 108.309,71 

32) LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA E LA STRADA 

COMUNALE GATTI. Giugno 2015. Importo complessivo intervento: € 98.000,00 

33) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO 

IN FRAZIONE SEGNO. Maggio 2018. Importo complessivo intervento: € 107.500,00 

34) INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE 

ALL’IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO. Dicembre 2018. Importo 

complessivo intervento: € 62.000,00 

35) INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI 

DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. Aprile 2018. Importo 

complessivo intervento: € 145.000,00 

36) REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN 

FRAZIONE SAN ERMETE. Marzo 2019. Importo complessivo intervento: € 335.000,00 
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37) RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA 

CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. 

Aprile 2018. Importo complessivo intervento: € 520.000,00 

  

Servizio Opere Pubbliche e Servizio Progettazione (Opere progettate): 

  

1) AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO – CORPO LOCULI N.2- 

Incarico Dicembre 2018 

2)  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA 

ED ASILO NIDO COMUNALE. Incarico Dicembre 2018 

3) INTERVENTI SULLA VIABILITA’ DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA’ 

BOSCACCIO – SAN GENESIO. Approvato Esecutivo Dicembre 2018 

4) REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE 

ESTERNA IN LOCALITA’ SAN ERMETE. Approvato progetto Novembre 2018 

5) RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO “FERRUCCIO 

CHITTOLINA”. Incarico Dicembre 2018 

6) CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA 

STATALE “A. PETERLIN” CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE – PRIMO STRALCIO. 

Incarico Dicembre 2018 

7) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED 

INSTALLAZIONE DELL’ASCENSORE NELL’EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA 

POLIZIA MUNICIPALE. Incarico Dicembre 2018 

8)  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI DUE 

FORNACI SITE IN VIA FONTANELLA - LOCALITÀ VALLE DI VADO ED IN VIA LAZIO - 

FRAZIONE S. ERMETE. Incarico Ottobre 2018 

9) SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA SS1 AURELIA SU 

PIAZZALE COLOMBO E LA PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA 

MITIGAZIONE DELLE OCCLUSIONI DELLE TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO 

DEI DEPOSITI SABBIOSI. Incarico Ottobre 2018 

10) RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI 

DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Approvato Progetto 

Esecutivo novembre 2018. Importo complessivo intervento: € 300.000,00 

11) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL’INCROCIO TRA VIA 

MONTEGRAPPA E VIA NA’ MUNTE IN LOCALITA’ SAN GENESIO. Approvato Progetto 

Esecutivo novembre 2018. Importo complessivo intervento: € 143.500,00 

12) REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA’ MUNTE E 

MONTEGRAPPA (2° LOTTO). Firmato contratto con Impresa esecutrice febbraio 2019. 

Importo complessivo intervento: € 340.000,00 
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13) REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO 

STADIO CHITTOLINA - 1° LOTTO D’INTERVENTO. Approvato Studio di prefattibilità 

tecnica ed economica. Importo complessivo intervento: € 3.870.000,00 

14) REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA’ VALLE DI VADO 

ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. Aggiudicati i lavori febbraio 2019. Importo complessivo 

intervento: € 680.000,00 

15) LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA 

MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017. Aggiudicati i lavori settembre 2018. Importo 

complessivo intervento: € 90.000,00 

16) INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELL’ISOLA 

IN LOC. SEGNO. Incarico Dicembre 2018. 

17) REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA’ 

DI ACCESSO. Incarico Ottobre 2018. 

18) PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE 

SOSTENIBILE – INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI 

PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Firmato contratto d’appalto Aprile 

2018. Importo complessivo intervento: € 496.400,00 

19) RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI “C. 

COLOMBO”. Aggiudicati i lavori febbraio 2019. Importo complessivo intervento: € 173.300,00 

20) REALIZZAZIONE DI VIABILITA’ ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E 

LA FRAZIONE SEGNO. Incarico Dicembre 2018 

21) REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE VEICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. 

VALLE DI VADO. Incarico Dicembre 2018 

22) INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA 

XXV APRILE. Incarico Dicembre 2018 

 

Servizio Manutenzione: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI. LOTTO 1 (progetto esecutivo approvato 

con deliberazione G.C. n. 113 del 12/09/2014) – Importo complessivo intervento: €. 100.000,00 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto originario: 

·      Via Verdi -  incrocio semaforizzato con Via Piave 

·      Via Sacco 

Maggiori lavori: 

·      Via Sacco (dalla SMS a zona parcheggio) 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 

2 (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 126 del 09/10/2014) – Importo complessivo 

intervento: €. 425.114,00 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto: 

·      S. Ermete – Via Pertinace (da Via Lazio a bivio zona 167) 

·      Vado centro – Via Ferraris (da Aurelia a Ponte ferroviario) 

·      Vado Centro – via Ferraris (da rotatoria a confine con Quiliano) 

·      Valle – Via Piave (asfalto a tratti) 

·      Vado Centro – Via Trieste 

·      Vado centro – Via XXV Aprile (corsia lato monte) 

·      Valle – Via Caviglia 

·      Segno – Via Bixio 

·      Vado Centro – Via Alla Costa 

·      Segno – Via Grilli 

·      Segno – Via Bricco 

·      Vado Centro – Via Battisti 

Maggiori lavori: 

·      Vado Centro – Via I maggio 

·      Cado Centro – Via II giugno 

·      Vado centro - Via Sabazia (zona scuola materna) 

·      Porto Vado – Via Madonnetta 

·      Valle – Via Caviglia (maggiori lavori nella piazza antistante la chiesa) 

·      Strada di scorrimento (asfalto a tratti) 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. VIA 

PERTINACE, VIA CIOCCHI, VIA CADORNA (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 

129 del 11 settembre 2015) - Importo complessivo intervento: €. 195.000,00 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto: 

·      S. Ermete – Via Pertinace (da bivio zona 167 a Ponte dell’Isola) 

·      Valle - Via Ciocchi (da via Piave a sottopasso)) 

·      Centro - Via Cadorna, Via Diaz 

Maggiori lavori: 

·      Centro - Incrocio via Cadorna – Via Sabazia 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI (progetto 

esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 188 del 11.12.2015) - Importo complessivo intervento: €. 

350.000,00 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto: 

·      Bossarino - Piazzale del cimitero di Bossarino e aree interne al cimitero 

·      Valle di vado – Via Viglietta 

·      Vado Centro – Via Sardegna, quartiere Griffi 

·      Valle di vado – Via Verdi 

·      Valle di vado – Via Piave 

·      Segno – Via degli Ulivi 

·      Bossarino – Via Tommaseo 

·      Strada di scorrimento 
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Maggiori lavori: 

·      Bossarino – maggiori lavori in vi Tommaseo 

·      Valle di Vado  - Via Tommaseo bassa 

·      Porto Vado – Via Montenero, Via De Litta 

  

INTERVENTI URGENTI DI ASFALTATURA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE IN VIA 

TRIESTE ED IN VIA MAESTRI DEL LAVORO (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 

316 del 23/12/2015) – Importo complessivo intervento: €. 17.263,00 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 

2017. (progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 20/12/2017) – 

Importo complessivo intervento: €. 829.932,24 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto: 

·      Centro – Via Ferraris 

·      Centro – Via Italia 

·      Centro – Via sabazia 

·      Valle – Via Piave 

·      Valle – Via Bertola 

·      S. Genesio – Via Montegrappa 

·      S. Ermete – Via Lazio 

·      Segno – Via S. Margherita 

·      Strada di scorrimento 

  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 

2018 (progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 77 del 31.05.2015) Importo complessivo 

intervento: €. 500.000,00 

Strade oggetto di intervento sulla base del progetto: 

·      Centro – Via sabazia 

·      Valle di vado – Via Itala (connessione tra Via Italia alta e Via Ferraris) 

·      Vado Centro – Via Raimondi 

·      Valle di vado – Via Piave 

·      Segno – Via S. Margherita 

·      Strada di Scorrimento 

Maggiori lavori: 

·      S. Ermete – Via Bosco 

·      S. Ermete – Via S. Ermete 

·      Centro – Via Piave 

·      Centro – Via Manzoni 
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LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE NEI 

PARCHI GIOCO (progetto approvato con determinazione n. 759 del 10.9.2017) - Importo complessivo 

intervento: €. 13.538,48 

Oggetto dei Lavori: 

·      Installazione nuovi giochi nel parco Robinson 

·      Installazione nuovi giochi nel parco di Via Bellandi (S. Ermete) 

  

REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDI IN VIA CADORNA (progetto esecutivo approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 15.12.2015) - Importo complessivo intervento: €. 

99.000,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Rifacimento marchiapiedi Via Cadorna, Via Diaz, piazza Borra 

  

LAVORI DI RISPRINTO DEL CORNICIONE E DELLE FACCIATE DEL CENTRO ANZIANI 

MARINELLA (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 226 del 3.11.2015) - Importo 

complessivo intervento: €. 15.860,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Rifacimento del cornicione, ripristino delle facciate e risanamento piano interrato 

  

LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI URGENTI SU ALBERATO COMUNALI (progetto 

esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 20.11.2015) - Importo complessivo 

intervento: €. 36.600,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Potatura alberi secondo indicazioni delle schede del censimento redatto nel 2015 

·      Abbattimenti di alberi appantenenti alla categoria D (censimento 2015) – alta propensione al cedimento 

  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL RIO DELLE RIVE IN LOCALITA’ SEGNO. 

(progetto esecutivo approvato con determinazione n. 329 del 31.12.2015) - Importo complessivo 

intervento: €. 26.627,96 

Oggetto dei Lavori: 

·      Rimozione detriti e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al regolare deflusso 

·      Ripristino della sezione dell’alveo con riprofilatura e consolidamento delle sponde 

·      Sistemazione dei versanti dissestati con tecniche di Ingegneria naturalistica 

  

OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. 

Lotto 1 (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 344 del 31.12.2015) - Importo complessivo 

intervento: €. 42.776,32 

Oggetto dei Lavori: 

·      modifica ed implementazione delle via di uscita in caso di emergenza, per adeguamento alla normativa 

vigente 

·      modifica ed adeguamento Servizi igienici (separazione tra quelli riservati agli atleti e quelli per il 

pubblico) 

·      adeguamento impianti per la rilevazione e segnalazione degli incendi 
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·      modifica ed implementazione impianti per l’estinzione degli incendi 

·      modifica ed implementazione della cartellonistica di sicurezza 

 

SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA STRUTTURA GEODETICA ADIBITA A CAMPO 

BASKET SITUATA SULLA PASSEGGIATA A MARE (progetto esecutivo approvato con determinazione 

n. 335 del 31.12.2015) - Importo complessivo intervento: €. 47.397,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      sostituzione manto di copertura, con adeguamento delle uscite di sicurezza 

  

OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPOTIVO PRESSO O GIARDINI A MARE C. COLOMBO. 

LOTTI 2-3 (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 827 del 08.09.2016) - Importo 

complessivo intervento: €. 19.008,18 

Oggetto dei Lavori: 

·      Sostituzione ringhiera di separazione tra pubbico e campo gioco 

·      Modifica distribuzione spazi interni volume Servizi per adeguamento normative 

·      Sostituzione tribune esistenti per adeguamento normative 

  

LAVORI DI PULIZIA DEL CORSO D’ACQUA DEL TORRENTE SEGNO, DI ALCUNI AFFLUENTI 

SECONDARI ED ALTRI RII MINORI. ANNO 2016. (progetto esecutivo approvato con determinazione 

n. 899 del 29.09.2016) - Importo complessivo intervento: €. 48.980,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Taglio delle piante spontaneamente cresciute all’interno dell’alveo 

  

LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERI COMUNALI A TUTELA DELLA PUBBLICA 

INCOLUMITA’ (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 965 del 12.10.2016) - Importo 

complessivo intervento: €. 30.000,00 

Oggetto dei Lavori: 

 

·      Abbattimenti di alberi appantenenti alla categoria D (aggiornamento 2016 censimento) – alta 

propensione al cedimento 

  

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMATICA 

(progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1058 del 7.11.2016) - Importo complessivo 

intervento: €. 38.849,20 

Oggetto dei Lavori: 

·      Installazione di 3 nuovi giochi nel giardino esistente in via De Litta (Porto vado) 

·      Realizzazione di pavimentazione antitraumatica 

·      Realizzazione di pasta tricicli in pavimentazione antitraumatica nel giardino della scuola materna 
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REALIZZAZIONE BAGNO PER DISABILI NELLA SCUOLA MEDIA PETERLIN (progetto esecutivo 

approvato con determinazione n. 1370 del 30.12.2016) - Importo complessivo intervento: €. 14.000,00 

  

LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORNICIONE E DELLE FACCIATE DELLA CASERMA DEI 

CARABINIERI DI VADO LIGURE (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1224 del 

13.12.2016) - Importo complessivo intervento: €. 20.440,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Ripristino del cornicione, della facciata principale e dei balconi 

·      Rispristino balcone e rivestimento lapideo facciata posteriore 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BERLINGERI E IN VIA S. 

BERNARDO (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1302 del 23.12.2016) - Importo 

complessivo intervento: €. 30.000,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Realizzazione percorso pedonale pavimentato con masselli autobloccanti in Via Berlingeri 

·      Realizzazione di gradinate in calcestruzzo in Via S. Bernarco, predisposizione per eventuali impianti 

futuri 

  

LAVORI DI RIPASCIMANTO STAGIONALE DEGLI ARENILI E DI PULIZIA E RISAGOMATURA 

DEGLI STESSI (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 291 del 14.04.2017) - Importo 

complessivo intervento: €. 22.448,00 

  

LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELLA SCUOLA DI S. ERMETE (progetto esecutivo 

approvato con determinazione n. 95 del 7.7.2017) - Importo complessivo intervento: €. 51.000,00 

  

SOSTITUZIONE DEL MANO DI ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO DI PORTO VADO 

(progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1310 del 11.12.2017 - Importo complessivo 

intervento: €. 48.201,47 

  

Servizio di Manutenzione ordinaria, interventi di adeguamento normative, fornitura e posa in opera di 

nuove attrezzature ludiche installate nei parchi gioco comunali (progetto esecutivo approvato con 

determinazione n. 1266 del 4.12.2017) - Importo complessivo intervento: €. 95.653,60 

Oggetto dei Lavori: 

·      parco Via Bellandi – Località S. Ermete: Installazione nuova altalena e palestrina 

·      parco giochi Via Sacco – Località Valle di Vado: installazione nuova piramide in corda per arrampicata 

·      parco via Piemonte – Zona Griffi: installazione nuovo pergolato 

·      parco giochi via Sabazia: Installazione nuoca palestrina e scivolo 

·      Manutenzione a tutte le attrezzature già presenti, installazione di pavimentazione antitrauma per 

adeguamento normative ove necessario (in particolare in via Caviglia) 
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REALIZZAZIONE NUOVO MURO IN VIA EMILIA (progetto esecutivo approvato con determinazione 

n. 1284 del 6.12.2017) - Importo complessivo intervento: €. 33.800,00 

  

LAVORI DI RISPRITINO DELLE RECINZIONI DEI CAMPI SPORTIVI IN LOCALITA’ GRIFFI E 

NEL PARCO ROBINSON (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1313 del 12.12.2017) - 

Importo complessivo intervento: €. 26.840,00 

  

PIANO POTATURE ORDINARIE 2017 SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE (progetto 

esecutivo approvato con determinazione n. 1352 del 15.12.2017) - Importo complessivo intervento: €. 

57.660,58 

Oggetto dei Lavori: 

·      Potatura alberi secondo indicazioni delle schede del censimento redatto nel 2015 

·      Abbattimenti di alberi appantenenti alla categoria D (censimento 2015) – alta propensione al cedimento 

·      Nuove piantumazioni a compensazione degli ebbattimenti effettuati 

  

ABBATTIMENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ ED INTERVENTI 

COLTURALI RELATIVI AGLI ALBERI ESISTENTI ALL’INTERNO DELLO STADIO CHITTOLINA 

(progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1359 del 18.12.2017) - Importo complessivo 

intervento: €. 45.855,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Schedatura di tutti gli alberi presenti all’interno del perimetro dello Stadio 

·      Potatura alberi secondo indicazioni delle schede del censimento redatto nel 2015 

·      Abbattimenti di alberi appantenenti alla categoria D (censimento 2015) – alta propensione al cedimento 

  

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E NUOVE PIANTUMAZIONI 

(progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1292 del 23.12.2017) - Importo complessivo 

intervento: €. 39.998,49 

Oggetto dei Lavori: 

·      Sistemazione cortile scuola elementare Don Peluffo mediante Formazione di siepe mista informale, 

percorso pedonale, realizzazione di prato pronto e messa a dimora di tre nuovi alberi 

Realizzazione di nuova area cani all’interno del parco giochi di Via Sacco (frazione valle), mediante 

delimitazione con rete e siepe mista informale, posizionamento di nuova fontanella ed ·      attrezzi per cani 

·      Sistemazione parco giochi in via De Litta, mediante la messa a dimora di una siepe mista informale a 

delimitazione dell’area gioco e a protezione del parcheggio e della strada adiacenti 

  

LAVORI DA ESEGUIRSI PER IL RISPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL 

TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE OGGETTO DI CROLLO PARZIALE A SEGUITO DELLA 

MAREGGIATA DEL 11 DICEMBRE 2017 (ratifica del verbale di somma urgenza con determinazione n. 

1440 del 28.12.2017) - Importo complessivo intervento: €. 90.000,00 
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PROGRAMMA ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DIFESA DEL SUOLO 

ANNUALITÀ 2017, DGR 378/2017 (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 866 del 

14.09.2017 - Importo complessivo intervento: €. 48.573,32 

Oggetto dei Lavori: 

·      Torrente Segno, Rio delle Giue, Rio delle Rive, Rio contrada, Rio Termine, Rio Ballaina, Rio Navarrè 

·      Decespugliamento vegetazione arbustiva ed erbacea cresciuta spontaneamente in alveo 

·      Taglio di alberi di grandi dimensioni credsciuti spontaneamente in alveo, che ostacolano il deflusso 

delle acque 

·      Rimozione di rifiuti abbandonati abusivamente 

 

INTERVENTI URGENTI PER RIMOZIONE DEGLI ALBERI CADUTI SU VIA DEI TEDESCHI A 

CAUSA DEL GELICIDIO DEL 11.12.2017 (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 1247 del 

27.12.2017) - Importo complessivo intervento: €. 8.540,00 

  

INTERVENTI DIVERSI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI ESISTENTI E LAVORI 

COMPLEMENTARI (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 557 del 10.05.2018) - Importo 

complessivo intervento: €. 37.215,71 

Oggetto dei Lavori: 

·      Sistemazione area Comunale adiacente Via Na Munte da cui sono state demolite strutture private 

abusivamente realizzate, con posa in opera di barriera di sicurrezza stradale 

·      Sostituzione tratti di barriera incidentata in via Piave 

  

INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE DEI 

PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA MATERNA.E SCUOLA ELEMENTARE DON PLAUFFO (progetto 

esecutivo approvato con determinazione n. 406 del 06.04.2018) - Importo complessivo intervento: €. 

7.320,00 

  

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL SOTTOPASSO IL LOCALITA’ 

ALBARELLA – MURATE (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 465 del 20.04.2018) - 

Importo complessivo intervento: €. 7.143,60 

  

LAVORI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE DEGLI ARENILI (progetto esecutivo approvato con 

determinazione n. 557 del 10.05.2018) - Importo complessivo intervento: €. 39.178,09 

  

INTERVENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA IN LOCALITA’ TERMI (progetto esecutivo 

approvato con determinazione n. 1557 del 12.12.2018) - Importo complessivo intervento: €. 10.004,00 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI TORRENTI E RII SUL 

TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2018 (progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 90 del 6.7.2018) - Importo complessivo intervento: €. 134.700,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Manutenzione ordinaria torrente Segno e di parte dei suoi affluenti nei punti di maggiore necessità 

manutentiva e più precisamente nel Rio Delle Giue, Naberrè, Cà Lotta, Barrè, Rivassa, Fontanelle, Nà Torre, 

Fornace, Terrusso, Ballaina, Termini, Scuro, Delle Rive, Contrada, Navarrè, Valletta, Termine, Calcinara e T. 

Quiliano. 

  

INTERVENTI COLTURALI SUL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE. ANNO 2018 (progetto 

esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1321 del 31.10.2018) - Importo 

complessivo intervento: €. 58.650,00 

Oggetto dei Lavori: 

·      Potatura alberi secondo indicazioni delle schede del censimento redatto nel 2015 

·      Abbattimenti di alberi appantenenti alla categoria D (censimento 2015) – alta propensione al cedimento 

·      Nuove piantumazioni a compensazione degli ebbattimenti effettuati 

  

INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE CORPO LATO MONTE DELLA 

SCUOLA ELEMENTE BERTOLA IN VIA SACCO (progetto esecutivo approvato con determinazione n. 

1640 del 20.12.2018) - Importo complessivo intervento: €. 43.920,00. 

 

 

SETTORE URBANISTICA 

·   Gestione del territorio: 

Sviluppo attività portuali 

In seguito ad un importante lavoro di revisione, svolto nel 2017, in data 28 settembre 2018 è stato 

sottoscritto, tra Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Provincia di 

Savona, Autostrada dei Fiori S.p.A. e Comune di Vado Ligure, un atto volto all’aggiornamento dell’Accordo 

di Programma l’aggiornamento dell'accordo ha conseguito i seguenti principali obiettivi: 

- inserimento tra gli impegni delle azioni prescritte in sede di valutazione di impatto ambientale; 

- aggiornamento dell'assetto delle connessioni infrastrutturali funzionali al traffico generato dalla 

Piattaforma; 

. coinvolgimento di Autostrada dei Fiori S.p.A. nei limiti di quanto concerne la realizzazione del casello 

autostradale in loc. Bossarino in Comune di Vado Ligure e delle attività prodromiche ai lavori di 

efficientemente della rete stradale esistente di cui infra; 

- aggiornamento degli impegni in capo a ciascun soggetto, con la definizione del quadro economico di 

ciascun intervento e del relativo cronoprogramma, con l'obiettivo di rendere l'Accordo maggiormente 

sostenibile. 
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Interventi di messa in sicurezza del territorio 

Nell’ambito della revisione dell’Accordo di programma per la realizzazione della piattaforma Multipurpose 

è stato acquisito il progetto definitivo della sistemazione dell'asta terminale del Torrente Segno finalizzata 

alla mitigazione del rischio idraulico con un quadro economico di Euro 10.800.000. Il progetto prevede 

l'allargamento degli argini del torrente dal ponte ex italiana Coke fino alla foce, con la demolizione degli 

elementi aggettanti su pilotis, l'abbassamento del fondo alveo e la realizzazione di una vasca di 

sedimentazione in prossimità del passante ferroviario per impedire il deposito del trasporto solido nella parte 

terminale del Torrente. 

Inoltre è in corso di approvazione presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Genova, ed è stato 

recentemente autorizzato dal Comune sotto il profilo paesaggistico, il progetto definitivo per il rifacimento 

del ponte sulla Via Aurelia sul Torrente Segno di competenza ANAS, al fine di adeguarlo alla nuova 

normativa idraulica come previsto anche nel succitato progetto di sistemazione dell’asta terminale. 

 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Nell’ambito degli obiettivi di potenziamento delle infrastrutture per i cittadini e degli impianti per l’attività 

sportiva diffusa, sono state acquisite o sono in corso di acquisizione le aree necessarie per il completamento 

della pista ciclabile con collegamento Zinola — Porto Vado - Molo 8.44 - Valle di Vado e S. Ermete, per 

l’allargamento di Via Na' Munte con creazione nuovi posti auto, per la riqualificazione degli spazi pubblici e 

pedonali in Frazione Segno, per la realizzazione del nuovo innesto stradale tra le Via Na' Munte e 

Montegrappa, per la realizzazione nuovo allargamento stradale di Via Gavotti. 

Commercio e turismo 

Nell’anno 2014, ad inizio del mandato di governo, le manifestazioni organizzate sono state 21, quasi 

tutte realizzate nei Giardini a Mare e nel centro pedonale. 

Ma l’obiettivo dell’Amministrazione era un altro, cioè creare una fitta rete di appuntamenti che 

andasse ad interessare tutti i quartieri della nostra città e coinvolgesse le realtà locali, le associazioni 

del territorio e le associazioni di volontariato 

Nell’anno 2015 il servizio commercio ha realizzato 32 iniziative, che sono cresciute nel tempo  in 

maniera esponenziale. 38 appuntamenti nel 2016, 40 eventi nel 2017, fino ad arrivare al 2018 quando 

gli eventi realizzati sono stati 75 ed hanno coperto un arco temporale che va dal mese di aprile per 

concludersi il 31 dicembre con la grande festa di San Silvestro nella tensostruttura allestita sui 

Giardini a Mare. 

Il Giardino di Villa Groppallo è diventato un piacevolissimo punto di incontro per eventi culturali, il 

nostro lungomare è stato abbellito con coloratissimi addobbi eseguiti a maglia dalle signore delle case 

di riposo,  dei centri sociali e dai bambini della ludoteca e delle scuole d’infanzia, spericolate 

acrobazie in moto hanno allietato la giornata ai vadesi ed a molti ragazzi con disabilità, nessuno è 

stato dimenticato. 

Tutti i quartieri e le frazioni della città sono stati coinvolti nella programmazione ed il nostro comune 

è divenuto un punto di riferimento per i comuni vicinori. 

Non ci possiamo dimenticare gli addobbi luminosi allestiti per le festività natalizie e di fine anno, 

vere creazioni artistiche che hanno reso scintillante il nostro centro pedonale e le frazioni. 



 

16 

Ma l’attività del Servizio Commercio e Turismo del nostro comune non si è certo limitata 

all’organizzazione delle manifestazioni di promozione commerciale e turistica, rientrando nelle sue 

competenze anche la gestione degli esercizi commerciali e delle attività produttive del territorio 

vadese. 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

 POLIZIA DI PROSSIMITA’ 

Nei limiti dell’organico disponibile, la vigilanza territoriale è stata organizzata in modo da favorire il 

presidio puntuale ed il contatto diretto fra gli appartenenti alla P.M. e la cittadinanza, dedicando una 

specifica quota del tempo di lavoro del personale operativo all’attività di polizia di prossimità, svolta 

mediante controllo appiedato nel centro urbano, sul lungomare (specie nel periodo estivo) e, quando del caso, 

in altre località “sensibili” individuate dal Comando. 

 CONTROLLO STRADALE 

Particolare attenzione è stata dedicata alla sistematica realizzazione di posti di controllo, con impiego delle 

apparecchiature di rilevamento della velocità già in dotazione al Comando (appena integrate con l’acquisto 

di un nuovo misuratore di ultima generazione a tecnologia laser, che consentirà anche l’efficace impiego in 

orari serali/notturni) e dell’apparato mobile di lettura targhe che, grazie al collegamento ad apposite banche 

dati, consente di accertare “in tempo reale” la circolazione di veicoli sprovvisti di assicurazione R.C., non 

correttamente sottoposti alla revisione periodica, rubati o inseriti in c.d. “black list”. 

 REPERIBILITA’ 

È stato sempre mantenuto ed è tuttora attivo il servizio di reperibilità telefonica e pronto intervento, svolto a 

rotazione da due appartenenti alla P.M., negli orari non coperti dai normali turni di lavoro, esteso a tutti i 

giorni dell’anno (escluso il bimestre luglio - agosto), per il presidio territoriale e la risposta a situazioni di 

criticità, in caso di allerta meteo od altre emergenze. 

PROGETTO “EDUCAZIONE STRADALE” 

Per l’intero quinquennio in esame, grazie ad incontri tematici organizzati per i vari gradi scolastici, si è 

stabilito un canale comunicativo con gli alunni, fin dalla prima infanzia, così da diffondere, nel modo più 

efficace possibile, non solo conoscenze in ambito di educazione stradale, ma anche nozioni in materia di 

rispetto della legalità, osservanza delle regole generali di vita sociale e contrasto dei fenomeni di prepotenza, 

vandalismo e “bullismo” che talvolta interessano i ragazzi, specie in età adolescenziale. 

 PROGETTO “SICUREZZA ESTIVA” 

Ogni anno, nel periodo estivo, è stato organizzato un progetto di potenziamento dei servizi di polizia locale, 

grazie al quale è stata assicurata la presenza in servizio, in orari serali/notturni non coperti dalla normale 

turnazione, di tre operatori di P.M. per far fronte alle maggiori esigenze stagionali di presidio e vigilanza 

territoriale, specie in occasione delle manifestazioni/eventi con più elevata concentrazione di pubblico. 

Nell’ambito di detti interventi aggiuntivi, a seconda delle prioritarie esigenze, sono stati anche svolti 

specifici servizi di polizia stradale ed altre attività di controllo sul regolare utilizzo degli arenili e degli spazi 

pubblici del lungomare. 
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 INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA 

È stato predisposto e puntualmente impiegato un sistema informativo stradale, attraverso cui diffondere 

comunicazioni/notizie di pubblica utilità (tra cui, principalmente: avvisi relativi ad allerta meteo, lavori, 

traffico, eventi), costituito da quattro pannelli informativi LED a messaggio variabile e cinque pannelli che 

segnalano lo stato di allerta. 

 VIDEOSORVEGLIANZA 

Grazie all’adozione di telecamere con caratteristiche tecniche più evolute, con migliore definizione delle 

immagini e con il loro collegamento ai server gestionali mediante rete diretta via cavo o wireless (laddove 

possibile), si è garantita sempre maggiore efficacia ed economicità del sistema di videosorveglianza 

comunale, potendo più validamente utilizzare o fornire ad altri Organi di Polizia le risultanze delle 

registrazioni, a supporto degli accertamenti e delle indagini relative ad incidenti stradali ed illeciti penali. 

Il sistema è in via di ulteriore integrazione con due postazioni con telecamere fisse di lettura targhe, per il 

monitoraggio del traffico veicolare indirizzato a zone periferiche, particolarmente utile per l’attività di 

prevenzione e repressione dei furti in abitazione, la cui installazione sarà ultimata entro la fine del corrente 

mandato amministrativo. 

 NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE 

Nel mese di aprile c.a. è previsto il trasferimento del Comando di P.M. nella nuova sede di Via Alla Costa, 

andandosi così a risolvere le annose problematiche di inadeguatezza dei locali fin qui occupati. 

   

SETTORE TUTELA AMBIENTE 

  

GESTIONE RIFIUTI:  RACCOLTA DIFFERENZIATA –IMPIANTI DI DISCARICA 

 Il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, attivato nell’agosto 2016, si configura come un sistema di 

raccolta misto “raccolta domiciliare porta a porta di tutte le frazioni ad eccezione del vetro e raccolta di 

prossimità in alcune borgate con isole ecologiche dotate di accesso controllato”. Prima dell’attivazione del 

servizio, la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune si attestava attorno al 28% mentre ad 

oggi rimane stabilmente attorno al 70%, superiore pertanto all’obiettivo fissato da Regione Liguria (65% al 

2020). Inevitabilmente l’attivazione del nuovo servizio ha incontrato alcune difficoltà e resistenze, anche in 

ragione del maggiore impegno ed attenzione richiesto agli utenti., tuttavia, ad oltre due anni dall’attivazione, 

si riscontra un buon livello di condivisione da parte della cittadinanza, come anche dimostra il minor numero 

di contravvenzioni elevate e di esposti e segnalazioni pervenute agli uffici. Consapevoli che permangono 

problematiche ed inconvenienti, il servizio viene costantemente monitorato per apportare modifiche e 

migliorie, anche dietro segnalazioni degli utenti. 

Nell’ottica di ridurre, laddove possibile, la produzione totale di rifiuti, è stata data una forte spinta al 

compostaggio domestico, favorendone la pratica aumentando la percentuale di riduzione sulla TARI dal 5 al 

10 %; il personale degli uffici effettua regolarmente i controlli previsti presso gli iscritti all’albo 

compostatori per verificare il corretto svolgimento della pratica. 

Infine, sta per essere avviato un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti vegetali (sfalci e potature), rivolto 

a tutti gli utenti previa iscrizione ad un apposito albo. 
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 PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE 

 Il tema della Protezione Civile rappresenta uno degli aspetti prioritari per le amministrazioni comunali e, 

anche alla luce delle frequenti novità normative, il Comune di Vado Ligure ha proceduto, nel 2017, alla 

revisione ed aggiornamento del proprio Piano di Protezione Civile (D.C.C. n. 28 del 30/05/2017). 

L’aggiornamento ha riguardato principalmente i seguenti aspetti: 

-        recepimento, per quanto attiene il rischio idrogeologico e nivologico, di quanto definito dalla 

Delibera della Giunta Regionale n. 1057 del 6 ottobre 2015 “Approvazione della procedura 

operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico ed idraulico regionale e 

delle linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza” e dalla recente 

Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 3 marzo 2017 “Aggiornamento del sistema di 

allertamento e linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza”; 

-        recepimento dell’operatività del nuovo numero europeo per le chiamate di emergenza (112); 

-        realizzazione di una rete comunale di monitoraggio strumentale dei livelli pluvio-idrometrici 

quale supporto decisionale in occasione degli eventi meteo-idrologici; 

-        inserimento, per la parte riguardante il rischio sismico, dell’elaborato CLE (Condizione Limite di 

Emergenza) dove sono individuati i percorsi in sicurezza necessari a supportare l'operatività della 

C.O.C. attraverso la definizione della Condizione Limite dell'Emergenza, secondo le indicazioni del 

Dipartimento per la Protezione Civile. 

 Successivamente, al fine di disporre di uno strumento più operativo e “maneggevole”, con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 18 del 31/01/2018 è stato approvato il “Piano di Emergenza Comunale – Stralcio 

operativo per il rischio meteo-idrogeologico”, redatto avvalendosi del portale 

prevenzionecomune.cimafoundation.org, che si configura come una sintetica lista di azioni prestabilite che il 

sistema di protezione civile comunale deve mettere in atto, coordinato dal COC (Centro Operativo 

Comunale), in occasione di un evento meteo idrologico, nelle diverse fasi operative. Il Piano operativo 

risponde alla necessità di disporre di uno strumento flessibile cui apportare agevolmente correzioni e 

aggiornamenti in ragione di quanto verificato in occasione degli eventi meteo idrologici, al fine di 

perfezionare continuamente la risposta del sistema di protezione civile. 

 STRADE BOSCHIVE 

 Il Comune di Vado Ligure, con la collaborazione dei Volontari Antincendio Boschivo, provvede alla 

manutenzione delle principali strade boschive del territorio comunale, al fine di garantire, oltre alla sicurezza 

di coloro che li percorrono, l’accessibilità da parte di personale e mezzi d’intervento in caso di incendi o 

altre emergenze. 

A partire dal 2016, a fianco della periodica manutenzione ordinaria, è stato dato avvio ad una serie di 

interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade boschive al fine di ripristinarne la 

percorribilità ai fini della protezione civile. 

Nel corso del 2017 è stata effettuata la sistemazione di alcuni tratti di strade boschive situati alle spalle 

dell’abitato nella zona, compresa tra Via Emilia e Sant’Ermete, sul lato sinistro idrografico del bacino del 

Torrente Segno. Nel 2018 è stata ripristinata la strada denominata “Ex FIAT” che collega la frazione di San 

Genesio con Porto Vado. 

 

http://www.prevenzionecomune.cimafoundation.org/
http://www.prevenzionecomune.cimafoundation.org/
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   SANTUARIO PELAGOS 

 L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione della Giunta n. 49/2018 ha approvato l’adesione alla 

Carta di partenariato del Santuario dei cetacei “Pelagos”. 

ANIMALI D’AFFEZIONE 

 Il Comune di Vado Ligure ha rinnovato la Convenzione con l’ENPA in materia di soccorso, ricovero e cura 

di gatti feriti, ammalati o traumatizzati rinvenuti sul territorio comunale. Per quanto riguarda le 

sterilizzazioni di gatti il Comune di Vado Ligure continua ad effettuare tali interventi sul territorio ma ha 

scelto di gestire in modo autonomo le sterilizzazioni facendo effettuare gli interventi direttamente dai 

veterinari individuati e incaricati. Proprio per garantire il benessere degli animali sottoposti ad intervento, 

agli stessi veterinari è stata affidata anche l’eventuale cura post operatoria. 

Si precisa infine che il Comune di Vado Ligure, attento da sempre alle problematiche degli animali, ha 

recentemente rinnovato anche la Convenzione con la LEGA NAZIONELA DEL CANE – sez. Valbormida in 

modo da garantire anche il ricovero e la cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale o 

abbandonati da padroni che, per motivi gravi, non sono più in grado di occuparsi degli animali. 

In particolare, con la sottoscrizione della Convenzione, la Lega NAZIONALE DEL CANE si è impegnata a 

ricoverare presso la sua struttura tutti i cani vaganti rinvenuti sul territorio comunale, a provvedere al loro 

trattamento antiparassitario ed alla somministrazione quotidiana di cibo anche in base alle specifiche 

esigenze dell'animale dettate dalle condizione di salute e dall'età, a sottoporre l'animale a visite mediche 

veterinarie, a provvedere quotidianamente alla pulizia dei box, ad interagire con l'animale, abituandolo al 

contatto con l'uomo al fine di aumentarne l'indice di adottabilità ed a effettuare controlli pre e post affido al 

fine di valutare l'idoneità della persona e del luogo ove il cane è ospitato. 

 

SETTORE ISTRUZIONE-SPORT- CULTURA 

L’ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 

Il Comune a supporto della Scuola e delle famiglie. 

Possiamo riassuntivamente ricordare: 

• Il sostegno alle spese amministrative e di segreteria dell’Istituto comprensivo; 

• la generale ed indistinta (leggasi “indipendente dal reddito”) fornitura gratuita dei libri di testo a 

tutti gli alunni residenti della Scuola primaria; 

• il riconoscimento totale, in funzione delle istanze pervenute, delle borse di studio disposte sulla 

base della L.R. n. 15/2006. Vale ricordare che l’integrazione economica comunale ha sempre 

consentito la completa copertura della spesa necessaria, per cui nessuna domanda inoltrata e 

risultata avente diritto è stata elusa (assegnate complessivamente n. 352 borse di studio per una 

spesa di oltre € 44.000,00); 

• l’annuale erogazione di contributo alla scuola dell’infanzia parificata “Don Queirolo”, sulla base 

di specifica convenzione; 

• l’annuale impegno economico a sostegno del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) del locale 

Istituto comprensivo, che ha garantito negli anni di mandato un sostegno finanziario di oltre € 

80.000,00. 

•  
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                Alle scuole del territorio, oltre ad innumerevoli interventi effettuati nell’ambito dei singoli edifici 

scolastici finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche oltreché al loro adeguamento normativo, 

alla loro ristrutturazione ed all’efficientamento energetico, sono stati altresì garantiti nuovi arredi ed 

attrezzature per complessivi € 130.000,00. In tale contesto si inserisce la realizzazione di una nuova 

biblioteca scolastica nel plesso della Scuola primaria “Don Peluffo”. 

                Di più ampio respiro (interessando istituti scolastici extra-territoriali), ma sempre a sostegno 

dell’attività curricolare, il Comune di Vado ha costantemente offerto la più ampia disponibilità e 

collaborazione agli Istituti di istruzione superiore – savonesi e non - per l’attivazione di progetti di 

“Alternanza scuola-lavoro” nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, ospitando numerosi 

studenti presso i diversi servizi ed uffici. 

                Un sostegno di non poca rilevanza alle famiglie in materia di diritto allo studio, può considerarsi la 

sostanziale invarianza,  nel quinquennio, del costo a loro carico dei servizi di refezione e trasporto scolastico. 

A ciò si aggiunga il fatto che le modalità di calcolo adottate per gli addebiti agli utenti di tali servizi, hanno 

concretizzato una tariffazione individualizzata sulla base degli I.S.E.E. familiari, con ciò evidenziando 

un’assoluta progressività degli oneri in funzione delle singole situazioni reddito-patrimoniali. 

Servizi educativi di supporto all’attività scolastica 

I servizi di pre-scuola e post-scuola (servizi di accoglienza che consentono ai genitori aventi orari 

lavorativi poco compatibili con l’orario di inizio e fine dell’attività scolastica, di poter affidare, per brevi 

periodi, gli alunni alla custodia del personale scolastico) sono gestiti in modo autonomo dalle singole scuole. 

Un discorso particolare merita quanto offerto dal Comune in tema di sostegno alla disabilità in 

ambito scolastico, soprattutto per le risorse che annualmente vengono impiegate nel merito. Come una 

particolare attenzione va prestata  alle attività educative che vengono offerte annualmente a supporto 

dell’attività scolastica (servizi di “Tempo Integrato”, “Io compito”, “Ludoteca”, di assistenza al pasto 

durante la refezione scolastica). Di queste attività – alcune delle quali hanno consentito di sopperire al 

minore tempo educativo offerto dall’istituzione scolastica – si darà un quadro esaustivo nel 

contesto  “Servizi Sociali”. 

LA  CULTURA, I BENI ED I SERVIZI CULTURALI 

Il centro di Villa Groppallo ed il patrimonio culturale cittadino. 

                               La nuova veste assunta dal Civico Museo, intitolato ad Arturo Martini, e dalla Civica 

Biblioteca “Fratelli Rosselli”, nonché la riqualificazione del giardino annesso alla Villa, hanno certamente 

rappresentato un momento importante per il principale contenitore culturale del nostro Comune. La 

riprogettazione di esposizioni e spazi ha potuto garantire, fra l’altro, il trasferimento in questa sede della 

gran parte del patrimonio culturale cittadino, con adeguate collocazioni delle opere, sia nelle sale aperte al 

pubblico sia nelle apposite zone ricavate a deposito. 

In questa sede l'Amministrazione ha ritenuto opportuno trasferire anche tutti i beni culturali facenti 

parte del Lascito “Don Cesare Queirolo”, in precedenza custoditi presso l’omonimo Museo. Tale opportunità 

è stata considerata ai fini di una miglior tutela e salvaguardia di tali beni citati, oltreché di una loro maggiore 

fruibilità e valorizzazione, con l’eccezione delle opere pittoriche in oggi custodite presso la Chiesa di San 

Giovanni Battista. 

                Relativamente ad interventi esterni al Museo di Villa Groppallo, ma in stretta connessione con il 

nucleo qualificante delle opere nello stesso ospitate, si ricorda il restauro realizzato sul Monumento ai 

Caduti di Arturo Martini, altra significativa operazione di salvaguardia del patrimonio culturale cittadino, 

che ha comportato l’utilizzo di risorse pari ad oltre € 32.000,00. 
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                Allo stesso modo va sottolineato, sempre in ordine alla tutela del patrimonio culturale della nostra 

comunità, il sostegno finanziario riconosciuto alla Parrocchia di S. Ermete per il recupero della medievale 

Chiesa della frazione, ritornata accessibile ai fedeli dopo importanti opere di restauro, che hanno permesso, 

anche grazie al contributo comunale, il risanamento delle strutture architettoniche, la ricostruzione della 

volta crollata ed il ripristino della pareti in pietra e degli arredi del presbiterio. 

                Sempre nell’ottica di una complessiva valorizzazione dei beni materiali ed immateriali della 

cultura cittadina, si è provveduto: 

-       all’Ideazione e progettazione dell’Eco-museo (o museo diffuso) della Sabazia, intendendosi, con 

tale termine, l’insieme, sparso su di un territorio, dei beni costituenti il patrimonio naturalistico, 

storico ed artistico che caratterizza ed identifica una comunità e, in quanto tale, degno di tutela, 

conservazione e valorizzazione. Trasposta alla realtà vadese, un’organizzazione museale di tale 

concezione si è previsto fondarla su due componenti principali: 

·         un luogo di riferimento, dove concentrare l’essenza specifica della struttura museale (servizi al 

pubblico, luoghi di raccolta, di documentazione etc.), identificato inevitabilmente nella struttura 

di Villa Groppallo; 

·         un sistema di percorsi che collegano le emergenze o i luoghi di interesse scientifico e culturale 

della comunità. 

-       alla creazione di un Archivio storico fotografico del territorio vadese, con l’obiettivo di realizzare 

una memoria comunitaria mediante la digitalizzazioni di immagini, partendo da una base iniziale di 

documentazione già in possesso della Civica Biblioteca e attraverso l’acquisizione continua di 

ulteriore materiale, anche attraverso il coinvolgimento della popolazione e di altri soggetti terzi 

detentori di tale materiale. L’obiettivo si pone in continuità con quello relativo all’ideazione delle 

modalità realizzative dell'Eco-museo della Sabazia. 

Scuola comunale di musica 

Nel 2017 la Scuola Comunale di Musica “Arturo Toscanini” è stata trasferita nei più ampi locali 

ubicati presso il Centro commerciale del “Molo 8.44”. Tale nuova collocazione ha consentito di ampliare 

ulteriormente il numero di iscritti, che hanno quasi raggiunto le 180 unità. 

La conduzione dei corsi musicali è sempre stata gestita dall’Accademia di Ricerche Musicali 

“Lyra”,  che ha attivato nel tempo numerose classi strumentali, oltreché classi d’insieme come “Giocare con 

la musica” (per bambini di 4-5 anni), Laboratorio Rock, Teoria e Solfeggio. 

Si ritiene di particolare importanza il fatto che, sulla base delle norme convenzionali, il soggetto 

gestore della Scuola di Musica svolge anche attività musicali nelle scuole del territorio per complessive 150 

ore annuali. 

  

Uni-Sabazia 

                Anche l’Uni-Sabazia ha visto il trasferimento della propria sede dagli storici locali di Via alla 

Costa, in oggi adibiti ad altri utilizzi, alle aule del piano terreno della Scuola Media “A. Peterlin”, non più 

utilizzate come refettori. Le adesioni annuali sono state mediamente attorno ai 400 iscritti, con una proposta 

che ha superato i 50 corsi per anno accademico, interessando numerose aree tematiche. 

                Nonostante i bassi costi posti a carico dell’utenza rispetto a proposte similari presenti nei 

principali comuni della Provincia, l’Uni-Sabazia, in considerazione del costante successo apprezzamento e 

del conseguente alto numero di utenti, si è rivelata costantemente un servizio a sostanziale costo zero per 

l’ente comunale. 
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SETTORE  SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

   Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale ( oltre 4.500 accessi annui); 

• Sportello di Consulenza Legale ( oltre 50 consulenze annue) 

• Psicologo/Mediatore familiare; ( oltre 500 colloqui specialistici annui); 

• Sportello Informagiovani -Informalavoro ( oltre 2.500 accessi annui); 

• Sportello Servizi Scolastici, Educativi e Ludico-ricreativi ( oltre 2.500 accessi annui). 

  

INDIRIZZO STRATEGICO   TUTELA MINORI E FAMIGLIE 

  

• Gestito il servizio di Tutela minori in particolare  con il Tribunale dei minorenni di Genova e con il 

Tribunale Ordinario di Savona, con specifica attenzione alle situazioni di forte rischio e/o pregiudizio 

ed incapacità genitoriale, attraverso l'assolvimento delle funzioni di presa  in carico, controllo e 

monitoraggio, anche in assenza di una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria (ad oggi n. 12 

minori affidati al Servizio Sociale con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria). Nel quinquennio di 

mandato collocati in struttura n. 21 minori ricompresi anche i minori stranieri non accompagnati. 

• A decorrere dall'estate  2014  l'affidamento di tutti i servizi a valenza educativa e socio-assistenziale è 

stato accorpato in un unico schema di gara a livello di Ambito Sociale, comprendente anche servizi a 

gestione tradizionalmente comunale, come ad esempio assistenza scolastica alunni disabili e Servizio 

Sociale Professionale. 

Di seguito servizi più strategici e significativi a tutela dei minori e fasce deboli residenti nei Comuni 

dell'ATS  n. 26, quali: 

• affidi educativi ed incontri protetti  (oltre n. 2.000 ore di  affido educativo annue  per n. 20 minori 

vadesi); 

• Sportello Informagiovani-Informalavoro; 

• Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale; 

• Centro di aggregazione giovanile ( presenze medie giornaliere n. 40); 

• Assistenza Scolastica Alunni disabili (oltre 5.000 ore annue per n. 32 alunni disabili); 

• Sportello Servizi Scolastici Educativi e Socio-Ricreativi. 

   

POLITICHE EDUCATIVE 

 Parallelamente alla tutela dei minori e famiglie, sono state avviate una serie di azioni volte ad  agevolare le 

Famiglie vadesi nell’esigenza di conciliare gli impegni derivanti dalla vita lavorativa con gli obblighi di cura 

nascenti dalla vita familiare. Questo ha permesso di consolidare e di migliorare la capacità di risposta alle 

sempre più crescenti esigenze delle famiglie. 

• Affidato il Servizio Educativo "Asilo nido ", aperto 11 mesi all'anno, garantisce standard strutturali e 

gestionali di qualità che hanno portato all’accreditamento regionale del servizio nell'anno 2015, 

rinnovato nel 2017. Negli  ultimi anni, principalmente a causa della crisi economica, è diminuita la 

domanda di detto servizio; si è provveduto, in conseguenza a questa costante flessione negativa, a 

decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 - a ridurre il numero dei frequentanti da n. 42 a n. 30, al 

fine di razionalizzare la spesa, non disperdere inutilmente risorse, garantendo al contempo 

un'adeguata e sufficiente  risposta alle famiglie. 
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Dal corrente anno  scolastico la firma della  Convenzione tra il Comune di Vado Ligure, la Regione 

Liguria ed il Distretto Socio Sanitario Savonese ha portato all'opportunità di erogare alle famiglie che 

fruiscono del Nido  appositi voucher che, sommandosi ai bonus nido INPS, hanno rappresentato un 

importante supporto economico per i nuclei garantendo loro possibilità di fruire del servizio in parola. 

Con la collaborazione di specialisti  sono stati, inoltre, attivati diversi progetti ed iniziative all'interno 

del Nido al fine di offrire spazi di ascolto dei genitori. 

A fine anno 2018 si è provveduto all'acquisto di arredi, giochi ed attrezzature per rendere più sicuro, 

accogliente e funzionale il Nido comunale. 

Consolidati tutti i servizi a sostegno delle famiglie con figli frequentanti le Scuole primarie e secondarie di 

primo grado , attraverso iniziative volte  a garantire il " tempo pieno scuola" , al fine di sopperire alle 

carenze dell'organico di personale scolastico causato dai tagli dei finanziamenti pubblici: 

• Potenziamento del monte ore di tutti i servizi, al fine di coprire tutti i pomeriggi di non rientro 

scolastico (ad oggi quattro); ( oltre 150 i bambini iscritti  al Tempo integrato di tutti i plessi); 

• Confermato il  "Tempo Integrato"  anche nei plessi ubicati nelle frazioni; 

• Attivazione del servizio di Assistenza alla Mensa, sia quella scolastica, che quella riferita al Tempo 

Integrato; 

• Potenziamento del Servizio "Io Compito", quale assistenza professionale nello svolgimento dei 

compiti rivolto ai bambini frequentanti il Tempo Integrato; 

• Consolidato il Servizio Ludoteca  ampliando la stessa anche all'accoglienza dei "piccoli" frequentanti 

la scuola d'infanzia ( oltre 80 iscritti annui); 

• Attivato lo "Sportello di Ascolto" presso la scuola secondaria di secondo grado rivolto sia agli alunni, 

alle famiglie ed agli insegnati. 

 

Annualmente circa 250 bambini vadesi frequentano i nostri centri diurni socio-ricreativi invernali ed estivi, 

con un importante investimento economico di  oltre 250.000 euro.  

Da evidenziare la recente realizzazione di un importante Progetto rivolto alla popolazione minorile di età 

ricompresa fra i dodici ed i diciotto anni " Spazio Giovani - Magazzino", quale luogo di socializzazione ed 

integrazione aperto a tutti i giovani vadesi che hanno l'esigenza di relazionarsi con i propri coetanei e 

contestualmente potenziare e stimolare le loro capacità, non solo a livello comunicativo - relazionale, ma 

anche a livello educativo ed istruttivo verso l' ambiente ed il territorio. "Il Magazzino" è stato inaugurato a 

novembre 2018, con sede presso i locali della Ludoteca Comunale,   

In tema assistenza scolastica alunni disabili, occorre dedicare uno spazio particolare rispetto al grande 

impegno, attenzione e sensibilità che l'Amministrazione Comunale ha dimostrato nei confronti dei numerosi 

bambini affetti da disabilità. Nel rispetto dei principi di integrazione, socializzazione, pari opportunità e 

diritto allo studio, abbinati al sostenimento - a fine anno 2018 - di un notevole onere economico, 

l'Amministrazione Comunale ha destinato a tutti i plessi scolastici di Vado e quelli frequentati dagli alunni 

disabili vadesi, oltre che a tutti i nostri centri socio-educativi ricreativi (nido, ludoteca, tempo integrato) oltre 

110 mila euro al fine di garantire l'accesso, fruibilità e piena integrazione di tutti i bambini vadesi affetti da 

disabilità, garantendo loro sia del personale professionale ad hoc, che spazi e momenti di socializzazione, 

fondamentali per il loro benessere ed armonica crescita. 
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• L'Amministrazione Comunale, in questo quinquennio, al fine  di incrementare ed ampliare gli 

interventi/progetti di natura economica o ad essa sussidiaria ha attivato o rinnovato proficue sinergie 

con il privato sociale, ne ricordiamo di seguito alcuni: 

• Dal 2017 Spazio Solidale", pacchi spesa di generi alimentari di prima necessità e per la casa, 

realizzato grazie al finanziamento che la Società APM Terminal Vado Ligure Spa ha messo a 

disposizione dei Servizi Sociali per la realizzazione di progetti di natura sociale (oltre 70 famiglia 

beneficiarie); 

• "Carta Bimbi", buoni acquisto di generi per la prima infanzia ( 0 - 6 anni) progetto realizzato, anche 

in questo caso , grazie al contributo erogato al Comune da parte delle Ditte  Infineum e Vado Tank 

Cleaning operanti sul territorio vadese (erogati oltre 110 buoni mensili); 

• "Buon Fine", distribuzione generi alimentari in collaborazione con Coop  Liguria e le locali 

Associazioni di Volontariato (oltre 40 famiglie beneficiarie); 

• ACLI distribuzione materiale e cancelleria scolastica (oltre 30 famiglie beneficiarie); 

• Si ricordano  sinteticamente altri servizi come i Ticket Service / buoni acquisto generi alimentari e 

prodotti farmaceutici, contributi economici ordinari e straordinari, ecc. 

• Bonus Luce e gas, dal 2018 attivato anche il Bonus idrico. 

• Convenzioni con i Patronati / CAF per l'espletamento delle pratiche relative l'Assegno di Maternità e 

Assegno ai nuclei con più di tre figli; 

• Adesione al Progetto nazionale "Solidarbus; 

• Recepimento della Nuova Carta delle Bambine; 

• Adesione all’Unicef  Progetto "Pigotta”. 

 

INDIRIZZO STRATEGICO TERZA ETÀ - DISABILITÀ 

      Convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Locale Vado Ligure e Quiliano per la continuità dei 

progetti " Trasporto Sociale" e "Pronto Spesa e Farmaco",  volti a migliorare e supportare la mobilità delle 

persone non autosufficienti  e/o con difficoltà di deambulazione. Da evidenziare con nell'anno 2017 è stato 

erogato alla CRI di Vado Ligure un contributo economico straordinario di circa euro 80.000 finalizzato 

all'acquisto di una nuova ambulanza; 

• Convenzione con le Associazioni Auser e Anteas per la gestione degli ambulatori socio-sanitari della 

Valle di Vado e di Segno; 

• Convenzione con l'Associazione Anziani Vadese per la gestione del Centro Anziani " Marinella"; al 

riguardo si precisa che anche nei confronti di detta struttura l'Amministrazione Comunale, a fine anno 

2018, ha provveduto alla sostituzione di tutti gli arredi ed attrezzature in quanto obsoleti, oltre che per 

migliorare la fruibilità degli spazi e rendere più gradevole  gli ambienti, non trascurando l'aspetto della 

sicurezza e del rispetto verso l'ambiente acquistando materiale eco-compatibile. 

• Rinnovata la convenzione con la struttura socio-sanitaria " Vada Sabatia", quale importante risposta 

agli anziani/disabili vadesi impossibilitati a permanere presso il proprio domicilio a seguito delle gravi 

condisioni sanitarie, garantendo loro sia un regime tariffario agevolato, che un tempo di attesa per 

l'inserimento adeguato alla situazione contingente, rispetto ai lunghi tempi di attesa delle graduatorie 

ASL. In proposito è doveroso evidenziare come l'Amministrazione Comunale è sempre intervenuta a 

sostegno degli ospiti indigenti e privi di figure parentali in grado di fornire loro adeguata assistenza 

materiale ed economica, al fine garantire agli stessi la permanenza in struttura con la necessaria 

assistenza professionale, attraverso l'integrazione della retta giornaliera di ospitalità. Si precisa come 

in detto schema convenzionale la struttura si è resa disponibile ad accogliere e garantire l'assistenza 
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del caso, cittadini sfollati in caso di eventi calamitosi o di eccezionale gravità. Ad oggi 16 attive n. 16 

integrazioni rette, per un onere economico di circa euro 70.000 annui. 

• Consolidati il servizio di Assistenza Domiciliare (oltre 6100 ore annue), pasti caldi da asporto (erogati 

circa 250 pasti mensili), telesoccorso, agevolazioni tariffarie TPL, i progetti " Spesa e Farmaci a 

domicilio" e servizio di accompagnamento, tutti finalizzati al miglioramento della qualità della vita 

quotidiana delle persone con difficoltà socio-sanitarie temporanee e/ o permanenti. 

A decorrere dal 2015 potenziati, a livello distrettuale, il Fondo per la Non Autosufficienza ed i progetti 

rivolti alla disabilità grave, come "Progetto di Vita Indipendente" , "Dote di Cura" e "Home Care 

Premium",  tutti aventi l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione garantendo supporti economici ed 

assistenziali (ad oggi circa 60 disabili gravi vadesi beneficiari). 

  

INDIRIZZO STRATEGICO TUTELA DELLE FASCE DEBOLI 

• Avviato nel 2016 il S.I.A.  (Sostegno all’Inclusione Attiva) e nel 2018 il RE.I.(Reddito di inclusione), 

quali misure di contrasto alla povertà, che oltre ad un contributo mensile prevede  progetti 

personalizzati predisposti dai Servizi Sociali in collaborazione con il Centro per l’impiego, i servizi 

ASL ed i Centri di formazione.  

• Aumentato l’impegno economico dell’Amministrazione per far fronte al costante incremento di 

cittadini sempre più in condizioni di indigenza, tramite progetti di inclusione sociale, erogazione di 

contributi economici, ticket spesa e farmacia, pacchi spesa, prestiti d'onore, ecc. 

· Garantito il "Prestito d'Onore", quale forma di sostegno privilegiata per evitare situazioni di 

assistenzialismo e per responsabilizzare i cittadini, attraverso l'erogazione di somme di 

denaro rimborsabili a tasso zero, secondo le modalità e tempi contenute nell'apposito atto di 

impegno. Ad oggi sono stati erogati oltre 80 Prestiti d'Onore. 

·   

INDIRIZZO STRATEGICO POLITICHE DELLA CASA 

• sviluppo di operazioni di edilizia convenzionata in relazione alle iniziative immobiliari promosse dal 

Fondo per l’Housing Sociale della Liguria con la stipula di specifiche convenzioni; 

• convenzione con l'Azienda Regionale Territoriale Edilizia - ARTE - di Savona -. Al riguardo si 

ricordano i Bandi ERP negli anni 2014 e 2016 attraverso i quali si sono potuti assegnare 

rispettivamente n. 12 e n 24 alloggi ad altrettanti nuclei familiari; 

• Bando " Buoni affitto - Contributi a sostegno locazioni", da oltre dieci anni l'Amministrazione 

sostiene un notevole onere economico (oltre 100 mila euro annui) quale rimborso parziale delle spese 

regolarmente sostenute ai conduttori di alloggi, annualmente oltre 120 nuclei familiari partecipano a 

detto Bando; 

• Contributi economici comunali a parziale/totale copertura delle spese alloggiative ed utenze 

domestiche nei confronti dei cittadini in situazione di indigenza (oltre euro 120.000 annui); 

• Costruzione di nuova palazzina in regime di convenzione con Regione Liguria e la Società "Domus", 

quale proprietaria di n. 23 alloggi da destinare - in via preferenziale - ai vadesi in possesso dei 

requisiti e dei punteggi previsti dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia sociale; 

• Ristrutturazione di n. 3 alloggi nella  " vecchia" scuola di Segno, da destinare alle situazioni di 

emergenza  abitativa, dietro applicazione apposito regolamento e bando comunale 
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INDIRIZZO STRATEGICO "DIAMO SPAZIO AL LAVORO" 

• Progetto "Borse Lavoro Comunali",  attivato nel 2015 , rappresenta uno strumento strategico per 

l’inclusione e l’inserimento lavorativo, che si va ad aggiungere ai percorsi lavorativi protetti 

realizzati in collaborazione con servizi specialistici dell’ASL (dipendenze, salute mentale, 

disabili).Al riguardo sono state stipulate apposite convenzioni con aziende locali, cooperative sociali 

e società partecipate ( ad oggi attivate oltre  30 borse lavoro). 

• Promosse forme di intesa e svolta attività di sensibilizzazione verso le aziende operanti sul territorio 

comunale   al fine di dare priorità di assunzione ai cittadini vadesi; 

• Predisposto un apposito atto deliberativo di Giunta che impegna tutte le strutture del Comune 

nell'obiettivo di ricercare e trovare spazi, all’interno dei servizi in affidamento a terzi, per estendere 

l’area degli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. 

 

 

1 - Sintesi dei dati finanziari a Consuntivo del Bilancio dell’Ente 

ENTRATE 

Titolo 118/11 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale di 

incremento/decremento 

rispetto al primo anno 

Titolo 1 6.535.872,94 7.525.790,12 7.229.554,23 7.166.525,71 8.519.062,92 30,34% 

Titolo 2 1.522.104,37 1.187.946,78 1.470.905,02 1.390.564,43 1.971.766,25 29,54% 

Titolo 3 4.646.344,15 5.659.546,38 8.825.009,05 8.297.700,03 7.723.818,60 66,23% 

Titolo 4 1.019.951,82 1.800.283,85 549.370,00 1.456.458,72 717.980,27 -29,61% 

Titolo 5 424.982,31 0,00 0,00 869.344,03 0,00 -100,00% 

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Totale 14.149.255,59 16.173.567,13 18.074.838,30 19.180.592,92 18.932.628,04 33,81% 

 

L'Ente  non è mai risultato inadempiente ai fini del Patto di Stabilità Interno/Saldo di Finanza Pubblica. 

 

L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti derivati. 

 

 

                                                                                                                                            IL SINDACO 

Dott.ssa Giuliano Monica 



 

 

 

 


